
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE REGIONALE LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE DELLA LIGURIA

Area Prevenzione Incendi
dir.liguria@cert.vigilfuoco.it

 Al     Collegio Provinciale Geometri  e
          Geometri Laureati di Imperia
          collegio.imperia@geopec.it

            e p.c.  Al    Comando provinciale VVF di Imperia
                             com.imperia@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Autorizzazione del Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato
al  mantenimento  dell’iscrizione  negli  elenchi  del  Ministero  dell’Interno  dei  professionisti,  di  cui
all’art. 7 del DM 5 agosto 2011. Corso 21-22 e 23 Settembre 2020, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 in
modalità “streaming” sincrono (videoconferenza).

Con riferimento alla richiesta  di autorizzazione al  corso di aggiornamento in oggetto per i
professionisti  iscritti  negli  elenchi  del  Ministero  dell’Interno,  che si  svolgerà  i  giorni  21-22 e  23
Settembre  2020,  si  autorizza  l’effettuazione  del  corso  composto  da  n.  3  moduli  con  una  durata
complessiva di 9 ore con test finale negli argomenti indicati.

 In linea con quanto disposto dalle Circolari DCPREV 07888 del 22/06/2016 e DCPREV 4872
del 30/03/2020 è possibile svolgere formazione a distanza per i  professionisti  antincendio,  tramite
“streaming” sincrono, e,  per la  fase emergenziale Covid-19, utilizzare le sedi individuali (studio o
abitazioni dei professionisti) in luogo di sedi collettive.

Non sono ammesse assenze giornaliere ed orarie. A tale fine il soggetto organizzatore, rileverà
con propri sistemi di registrazione le presenze dei discenti. Si precisa che ai fini del raggiungimento
delle 40 ore previste per la conferma dell’iscrizione negli elenchi, non è valutabile la ripetizione di un
evento formativo di aggiornamento già frequentato. 

Si rammenta, inoltre, che ai sensi del comma 8 articolo 7 del DM 5 agosto 2011, il soggetto
organizzatore renderà disponibile la documentazione relativa al corso di aggiornamento svolto (elenco
discenti  e docenti,  registrazione presenza discenti, questionari, verifica finale, etc) per cinque anni
successivi allo svolgimento dello stesso. 

Al termine del corso, effettuato il test finale, dovrà essere trasmesso a questo Ufficio a cura del
soggetto organizzatore il resoconto riepilogativo dei dati riguardanti il corso (tipologia evento, durata,
numero partecipanti con l’indicazione dell’Ordine di appartenenza) e gli emolumenti  corrisposti ai
docenti incaricati per le ore svolte.

                                                  
Ilge Dott.ssa Katia Sailis/Op. Giulia Rocco

Il DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Ing. Claudio MANZELLA)

(firma digitale ai sensi di legge)
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